
COMUNE DI SESTU

Urbanistica - Edilizia

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Mameli Giovanni Antonio

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 62 

29/04/2014

Rimozione dell'antenna e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi 
dell'art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 14 della L.R. 
11/10/1985, n. 23 per l'installazione senza l'autorizzazione edilizia 
prescritta dall'art. 52 del Regolamento Edilizio.

RESPONSABILE:



IL RESPOSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Preso atto dell’esposto ricevuto in data 12/09/2013 registrato in data 12/09/2013 al
prot. n. 15269 con il quale si comunica che il Sig. Putzu Stefano occupante dell’unità
residenziale di proprietà della Sig.ra Nioi Maria Assunta ha installato un’antenna per
trasmissione radio amatoriale mediante staffatura sul muro del cortile condominiale
nell’edificio sito in Via Adriano n. 3/A;

Vista la relazione di servizio del Comando di Polizia Locale del 07/10/2013 con la
quale  si  trasmette  copia  del  verbale  di  sopralluogo  del  07/10/2013,  la
documentazione fotografica acquisita in sede di sopralluogo e la documentazione
consegnata dal Sig. Putzu Stefano nella medesima occasione;

Dato  atto  che  le  argomentazioni  in  ordine  all’installazione  dell’antenna  in  spazi
ritenuti  condominiali  sono  da  considerarsi  di  carattere  prettamente  privatistico  e
come tali vanno regolate in sede civilistica;

Considerato che copia dell’esposto registrato in data 12/09/2013 al prot. n. 15269 è
stato inviato alla A.S.L.  8 Dipartimento di  Prevenzione, Agenzia  Regionale per la
Protezione  dell’ambiente  (ARPAS)  e  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  –
Ispettorato Territoriale della Sardegna- per i problemi segnalati nell’esposto in ordine
alla sicurezza e salute pubblica chiedendo una verifica in merito;

Vista la comunicazione della A.S.L. 8 Dipartimento di Prevenzione registrata al prot.
n. 3289 in data 19/02/2014 con la quale si comunica che a seguito di sopralluogo da
parte di loro personale non riscontrano la presenza di problematiche di competenza
dell’Ufficio;

Dato atto  che a oggi  non risulta  ancora pervenuto alcun riscontro  degli  altri  Enti
coinvolti;

Eseguita  una  verifica  nell’archivio  del  settore  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  e
riscontrato che per il fabbricato in oggetto è stata rilasciata la Concessione Edilizia n.
175 del 18/09/2003 e Concessione Edilizia n. 215 del 06/12/2004 e che nessun altro
titolo abilitativo è presente nel relativo fascicolo edilizio;

Dato  atto  che  l’installazione  di  antenne  non è compresa tra  le  opere soggette  a
concessione edilizia;

Dato  atto  che  l’installazione  di  antenne  non  è  fra  le  opere  la  cui  esecuzione  è
prevista senza alcun titolo abilitativo in quanto non compresa nell’elenco di cui all’art.
10 della L.R. n. 4/2009;

Visto  il  vigente  Regolamento  Edilizio  e  specificatamente  l’art.  52  -  Antenne
radiotelevisive e collettori solari - che prevede: […] Per quanto riguarda gli impianti
anche trasmittenti debbono essere rispettate le procedure autorizzative in materia.
Per le installazioni esterne connesse a tali impianti deve essere richiesta apposita
autorizzazione e così anche per i collettori solari. […]

Atteso  che  con  propria  dichiarazione  indirizzata  al  Ministero  dello  Sviluppo
Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale fornita dal Sig.
Putzu Stefano in sede di sopralluogo del Comando di Polizia Municipale, il medesimo
ha attestato l’impegno a rispettare ogni norma in materia di sicurezza di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;

Considerato  che  l’installazione  dell’antenna  è  stata  eseguita  in  assenza  della
prescritta  autorizzazione  prevista  dal  Regolamento  Edilizio  e  deve  pertanto
considerarsi in assenza di titolo abilitativo edilizio;
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Dato atto che alle opere in assenza del titolo abilitativo edilizio, si devono applicare i
disposti  sanzionatori previsti  dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/01 e dell‘art. 14 L.R. n.
23/85; 

Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare al responsabile
dell’installazione dell’antenna e in solido al proprietario dell’immobile, la rimozione ed
il ripristino dello stato dei luoghi precedente l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.
37 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 20 della L.R. n. 23/85;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visti gli artt. 27, 37 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i.;

Visti gli artt. 14, 20 della L.R. 11/10/1985, n. 23;

Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune;

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2009 per il conferimento degli incarichi di direzione di
settore;

ORDINA

ai sensi dell’art.  37 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art.  20 della L.R. n. 23/1985 in
solido ai Sigg.ri:

- Putzu Stefano nato a Iglesias il 13/11/1964 Cod. Fisc. PTZSFN64S13E281P,
residente a Sestu in Via Adriano n. 3/A in qualità di conduttore a titolo gratuito
dell’unità residenziale in Via Adriano n. 3/A e installatore dell’antenna; 

- Nioi  Maria  Assunta  nata  a  Sestu  il  03/08/1951  Cod.  Fisc.
NIOMSS51M43I695N, residente a Sestu in Via Adriano n. 3/A in qualità di
proprietaria dell’unità residenziale in Via Adriano n. 3/A;

la rimozione dell’antenna installata senza l’autorizzazione edilizia prescritta dall’art.
52  del  Regolamento  Edilizio  e  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  riconducendo
l’immobile alla consistenza originaria nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica
del presente provvedimento;

AVVERTE

per il disposto della L.R. 11/10/1985, n. 23:

entro  il  termine  di  90  giorni  dalla  notifica  della  presente  potrà  richiedere
l’autorizzazione  in  sanatoria  per  le  sole  opere  conformi  agli  strumenti  urbanistici
generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento
della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda,
corredando la  richiesta,  qualora  incidente  con proprietà  comuni,  con  i  giusti  titoli
giuridici di assenso;

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR
della Sardegna, oppure, in via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione
del presente provvedimento.

APPLICA

In solido nei confronti dei Sigg.ri

- Putzu Stefano nato a Iglesias il 13/11/1964 Cod. Fisc. PTZSFN64S13E281P,
residente  a  Sestu  in  Via  Adriano  n.  3/A in  qualità  di  conduttore  a  titolo  gratuito
dell’unità residenziale in Via Adriano n. 3/A e installatore dell’antenna; 
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- Nioi  Maria  Assunta  nata  a  Sestu  il  03/08/1951  Cod.  Fisc.
NIOMSS51M43I695N,  residente  a  Sestu  in  Via  Adriano  n.  3/A  in  qualità  di
proprietaria dell’unità residenziale in Via Adriano n. 3/A;

ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della L. R. 23/85 per aver installato l’antenna senza
l’autorizzazione edilizia prescritta dall’art. 52 del Regolamento Edilizio, la sanzione di
€ 258,22 da estinguersi in unica soluzione mediante pagamento su conto corrente
postale  n.  15884091,  intestato  al  Servizio  di  Tesoreria  del  Comune di  Sestu  nel
termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga notificato a:

- Putzu Stefano residente a Sestu in Via Adriano n. 3/A;

- Nioi Maria Assunta residente a Sestu in Via Adriano n. 3/A;

- Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza dello stesso.

DISPONE INOLTRE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso al:

- Ministero  dello  Sviluppo  Economico  Dipartimento  per  le  Comunicazioni
Ispettorato Territoriale per la Sardegna con sede in Via Brenta n. 16,  09122
Cagliari, per eventuali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore Urbanistica

Geom. Giovanni A. Mameli
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